COMUNE DI CASTELTERMINI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.l
SETTORE AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N.292

OGGETTO:

DEL 17.12.2019

Determina a contrarre - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 del
D. Lgs. 50/2016- Lavaggio e disinfezione tende Uffici - CIG ZDC2B41B04.

L'anno duemiladicìannove, il giorno diciassette, del mese di Dicembre, nella Casa Comunale,
IL RESPONSABILE DELL'AREA P.O. N. 1

Premesso che il presente procedimento ha avuto inizio in data odiema ad iniziativa di parte e il Responsabile
del Procedimento è il Dott. Calogero Sardo;
f
r

À

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare il comma 2 dell'art. 32 il quale prevede che, prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;

Dato atto che negli Uffici comunali, ubicati al primo piano di Piazza Duomo, del Commissario Straordinario,
del Segretario Comunale e del Vice Sindaco sono allocate delle tende in tessuto che necessitano di un

lavaggio e di una disinfezione stante il notevole deposito di polvere che presentano, tale da pregiudicare il
decoro degli uffici di rappresentanza;

Dato atto che, trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ai 40.000,00 euro, per
l'affidamento e la relativa forma contrattuale, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36,
comma 2 e nell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
Visto l'art. 20 del vigente regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e fornitura di beni in economia
approvato con atto consiliare n°64 del 24/11/2013 che disciplina l'affidamento di forniture e servizi di
importo inferiore a € 40.000,00 iva inclusa;

Ritenuto di procedere all'intervento tramite affidamento diretto sia per l'esiguità della spesa sia per le
esigenze dell' Amministrazione in termini di tempi e modalità di esecuzione;
Precisato che:

con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: lavare, sanificare e stirare le tende in
Determinazione di P.O. n. 1 — n. n..2j^ i^eTd7.12.2019, avente ad oggetto:" Determina a contrarre Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36,comma 2 del D.Lgs. 50/2016 — Lavaggio e disìnfezione tende Uffici
-CIG ZDC2B41B04".

